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Circ. n° 10                                                                                                          

 Ai Signori genitori  
Ai docenti  
Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 
Loro sedi  

Al sito web 

Da affiggere nei portoni di ingresso 

ANNO SCOLASTICO 2018 19 

 INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE E ORARI 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE E PORCELLANA 
MODALITA’ ACCOGLIENZA  

 
Si comunica che la scuola avrà inizio il 17 settembre dal lunedì al 

venerdì secondo il seguente orario: 

Lunedì 17 settembre 2018 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria coinvolti in 

questa fase, accolgono nei Plessi di appartenenza, i bambini iscritti alle classi 

prime secondo modalità concordate. 

Ore 9:00: Ingresso e accoglienza dei bambini che frequenteranno le classi 

prime, accompagnati dai docenti dell’Infanzia 

Ore 10:30 – 13:00: Ingresso e accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni. 

I bambini di 3 anni e anticipatari frequenteranno dal 18 settembre 2018 

Compresenza degli insegnanti in questa prima fase: 8:00 – 13:00 

Martedì 18 – venerdì 21 settembre 2018  

mailto:ssic839007@istruzione.it
mailto:ssic839007@pec.istruzione.it
http://www.icfarina-sangiuseppe.it/


8:00 – 12:30: Accoglienza bambini anticipatari e di 3 anni in due gruppi 

suddivisi secondo il seguente modulo orario concordato con i genitori: 

1° gruppo: dalle ore 8:00 alle ore 10:00 

2° gruppo: dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

Tutti gli altri bambini 4 e 5 anni usufruiranno dell’orario 8:00 – 13:00 

Compresenza degli insegnanti in questa prima fase: 8:00- 13:00 

Settimana dal 24 al 28 settembre 2018 

(con flessibilità oraria, legata al grado di inserimento dei bambini) e per tutto il 

periodo che precederà l’attivazione del servizio mensa l’orario della scuola 

sarà: 

Bambini anticipatari e di 3 anni*: 

8:30 – 12:30  

Bambini 4-5 anni: 

7:50 – 13:30 

* I bambini anticipatari e di 3 anni, in questo modo, saranno accolti da tutti 

gli insegnanti di sezione garantendo e rafforzando il loro ruolo di 

riferimento nella prima fase di frequenza nella scuola e nel gruppo. 

La permanenza dei bambini di nuovo ingresso sarà concordata con i 

genitori in base al grado di effettivo inserimento di ciascuno. 

La sezione a tempo ridotto del plesso di S. Giuseppe effettuerà per 

tutto l’anno il seguente orario: ingresso 8:00-9:00 - uscita 12:50-

13:00. 

Con l’inizio del servizio mensa le sezioni a tempo pieno articoleranno il 

tempo scuola secondo il seguente modulo orario:  

ingresso 7:50-9:00; uscita 15:30-16:10. 

Compresenza degli insegnanti dal 24 settembre, per il periodo che 

precederà l’inizio del servizio mensa:  

1° gruppo (7:50-12:50); 2° gruppo (8:30-13:30). 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE- PORCELLANA 

 

 Si comunica che la scuola avrà inizio il 17 settembre p.v. (dal lunedì al 

venerdì) secondo il seguente orario: 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 

ORE 8:25- 13:00 CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE  

ORE 9:00- 12:45 CLASSI PRIME  

Ingresso e accoglienza dei bambini che frequenteranno le classi prime, da 

parte dei docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria.  

Dal 18 settembre al 28 settembre 2018  

Per tutte le classi sia a tempo pieno che a tempo 

normale e per tutto il periodo che precederà 

l’attivazione del servizio mensa (previsto per il 1 ottobre 

2018) 

ORE 8:20- 13:44 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO sede centrale 

 

Si comunica che la scuola avrà inizio il 17 settembre p.v. ( dal lunedì al 

sabato) secondo il seguente orario: 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 

ORE 8:25- 13:30  CLASSI SECONDE-TERZE  

ORE 9:00- 13:15  CLASSI PRIME 

 Accoglienza alunni da parte dei docenti e del dirigente scolastico. 

DAL 18 SETTEMBRE 2018 PER TUTTE LE CLASSI  ORE  8:25 – 13:30. 

 

                                                                       

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del decreto legislativo 39/93 


